ORDINANZA N°06 DEL 25.10.2013
OGGETTO

Chiusura al traffico della Strada Provinciale n. 60 Tratto S.S 293 "Samassi" - S.S. 196 di
Villacidro.

Il Dirigente dell’Area Tecnica
Premesso che:
-

sono stati conclusi i lavori di manutenzione straordinaria Strada Provinciale S.P. 60 Samassi –
Villacidro e che gli stessi stati realizzati dall’Impresa aggiudicataria SPEA s.r.l. di Alberto
Venturi Srl Via A.Valenziani 12, 00187 Roma

-

a seguito della realizzazione di opere in c.a. nell’ambito dei lavori succitati è necessario
eseguire indagini sperimentali e prove di carico a strutture ultimate;

-

con tali operazioni sono state affidate alla ditta Tecnica Prove s.r.l. con sede in via S.
Agostino, 37 09012 Capoterra (CA);

-

l’esecuzione di tale prove si ha la necessità di occupare l’intera carreggiata stradale;

Visti:
-

Il Codice della Strada D.Lgs 285 del 92 e Relativo Regolamento di Esecuzione D.P.R 495 del 95;

Ritenuto:
-

di non dover procedere alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della
L. 241/90 data la generalità dei destinatari cui il presente provvedimento è destinato;

Visti:
-

gli artt. 5, 6 e 37 del D.Lgs 285/92 in particolare l’art 13 “Nuovo Codice della Strada”, Norme
per la costruzione e la gestione delle strade;

-

l’art. 74 del D.P.R. n. 495/92 “Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada”;

-

l’art. 107 D.Lgs 267/2000;

ORDINA
L’istituzione del divieto di transito dal km 0 + 0 0 0 al km 1 1 + 6 0 0 della S . P 6 0 T R A T T O S . S 2 9 3
"SAMASSI" - S.S 196

DI

V I L L A C I D R O ad esclusione del traffico locale e degli autobus di linea nella

giornata di Martedi 5 Novembre 2013, dalle ore 9:00 alle ore 18:00 e la deviazione del traffico secondo
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le indicazioni riportate in planimetria, previo posizionamento della segnaletica prevista dal Codice della
Strada D.Lgs n° 285 del 30/04/1992 e del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione D.P.R. n°
495/92.
Che l’applicazione della segnaletica temporanea, come individuato nella planimetria allegata, sia
eseguita dall’impresa esecutrice SPEA s.r.l.

AFFIDA


A soggetti indicati all’art. 12 del Nuovo Codice della Strada D.Lgs 30 Aprile 1992 n° 285, il compito
di far osservare la presente ordinanza.

INFORMA


Che la presente ordinanza sarà notificata al pubblico mediante l’apposita segnaletica prevista dal
codice della strada come meglio esplicitato nell’allegata planimetria, è sarà mantenuta in piena
efficienza dall’ente proprietario della strada.



Che i contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti a termini di Legge.



Che ai sensi dell’art. 3, quarto comma della L. 241/90 e s.m.i., avverso il presente provvedimento
è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale di Cagliari ovvero in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da
proporre entro 120 giorni dalla data di notificazione.



Che ai sensi dell’art. 37 D.lgs 285/92 è ammesso ricorso contro i provvedimenti e le ordinanze che
dispongono o autorizzano la collocazione della segnaletica entro 60 giorni e con le formalità
stabilite nel Regolamento di attuazione del codice della strada.



Che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Pierandrea Bandinu con sede in via Paganini, 22
Sanluri (VS) tel. 070/9356400.
Il Dirigente
(Ing. Pierandrea Bandinu)

ALLEGATI:


1) planimetria
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